
A.P.S.P. "Piccolo Spedale" - PIEVE TESINO 
Via Battaglion Feltre 19  - 38050 Pieve Tesino (Tn) 

p.i. 01007740226 – c.f. 81002110229 
 
 

Prot. n. 1560/2017  
d.d. 15/11/2017     

 
 
 
 

Determinazione del Direttore  
n°136/2017 

 
 
 

Oggetto: Proroga della Signora MULLAMETI BORA a tempo determinato  in qualità 

di Infermiera Professionale  a tempo pieno a  36 ore sett.li. 

______________________________________________________________________________ 

 

Il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE, ad ore DIECI, 

presso la sede dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, la Direttrice 

dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Armanda Denicolò, assume la 

determinazione in oggetto indicata. 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli 
atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 
(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 15/11/2017  al 25/11/2017 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Determinazione del Direttore n.136 d.d. 15.11.2017 avente come oggetto: Proroga della Signora 
Mullameti Bora in qualità di Infermiera Professionale  a tempo pieno a 36 ore sett.li. 

 

IL DIRETTORE  
 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva 
approvato il nuovo Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

Vista la pianta organica del personale dipendente che prevede 6 Infermieri Professionali; 

Visto che attualmente sono assunte a tempo indeterminato tre Infermiere Professionali a 24 
ore settimanali e quattro a tempo pieno a 36 ore settimanali; 

Richiamata la Determinazione del Direttore n.96 d.d.25.06.2015 con la quale veniva 
nominata a tempo pieno 36 ore settimanali a tempo indeterminato la Signora (OMISSIS) quale 3^ 
classificata in graduatoria; 

Richiamata la Determinazione del Direttore n.136 d.d. 29.11.2016 avente come oggetto: 
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato della Signora Mullameti Bora in qualità 
di Infermiera Professionale da tempo parziale a 18 ore sett.li a tempo pieno a 36 ore sett.li. a 
copertura della dipendente in maternità (OMISSIS) fino al rientro delle titolare del posto e non oltre 
il 31.12.2017; 

 
 Vista la richiesta di congedo parentale prot.n.1303 d.d. 09.10.2017 dal 01.11.2017 al 
31.01.2018 della dipendente (OMISSIS); 
 
 Vista la necessità di sostituire la  dipendente suddetta un Infermiere  Professionale a tempo 
determinato 36 ore settimanali dal 01.01.2018 fino al rientro della titolare e non oltre il 31.03.2018;  
 

Richiamata la Determinazione n.84 d.d.04.06.2015 avente ad oggetto “Approvazione dei 
verbali della commissione giudicatrice e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per 
esami per la copertura di n.3 posti a tempo indeterminato a tempo pieno (36 ore settimanali)  nella 
figura professionale di infermiere professionale  - cat. C livello evoluto 1^ posizione retributiva – di 
cui nr.1 riservato ai militari delle forze armate”. 

 Vista la lettera d.d.15.06.2015 nostro prot. n.995 d.d.16.06.2015  con la quale la Signora 
Patton Sara 1^ classificata, rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato; 
 
 Vista la lettera d.d.01.08.2017 prot.n.936/2017 con la quale la dipendente Paterno Rina 2^ 
classificata  a tempo indeterminato, Infermiera Professionale ha dato le dimissioni a far tempo dal 
18/09/2017 (ultimo giorno lavorato 17.09.2017); 
 
 Richiamata  la Determinazione n.97 d.d.25/06/2015 con la quale veniva assunta in prova a 
tempo indeterminato a 36 ore settimanali la Signora Villarreal Zurita Andrea Veronica 4^ 
classificata a far tempo dal 01.08.2015; 
 

Riscontrato che l’ufficio amministrativo ha contattato telefonicamente per l’assunzione 
suddetta: a tempo pieno 36 ore settimanali dal 01.01.2017 fino al rientro della titolare del posto; 

 

 la signora Bressanini Silvia 5^ classificata che non ha dato disponibilità all’assunzione; 

 la signora Zadra Jessica  7^ classificata che non ha dato disponibilità all’assunzione; 



 la signora Fattore Sara 8^ classificata che non ha dato disponibilità all’assunzione; 

 il signor Libardi Antonio 9° classificato che non ha dato disponibilità all’assunzione; 

 il signor Faoro Alessandro 10° classificato che non ha dato disponibilità all’assunzione; 

 la Signora Zurlo Valentina 11^ classificata che non ha dato disponibilità all’assunzione; 

 la signora Tiberi Irene 12^ classificata che non ha dato disponibilità all’assunzione; 

 la Signora Passamani Silvia 13^ classificata che non ha dato disponibilità 
all’assunzione; 

 la Signora Olivotto Alberta 14^ classificata che non ha dato disponibilità all’assunzione; 

 la Signora Badiu Mihaela 15^ ed ultima classificata che non ha dato disponibilità 
all’assunzione. 

 
 Richiamata la Determinazione del Direttore n.103 d.d.22.08.2017 con la quale veniva 
assunto in prova a tempo indeterminato a 36 ore settimanali il Signor Degasperi Marco 6° 
classificato a far tempo dal 18.09.2017; 
 
 Visto  che la signora MULLAMETI BORA ha dato la disponibilità alla proroga del rapporto di 
lavoro a tempo pieno 36 ore settimanali a copertura della dipendente suddetta  dal 01.01.2018 fino 
al rientro della titolare del posto e non oltre il 31.03.2018. 
 
 Vista la necessità di garantire il servizio agli ospiti e di garantire il parametro infermieristico 
al fine di non incorrere a decurtazioni di tariffa; 

 
Visto l’art. 35 del CCPL 2002-2005 d.d. 20.10.2003, come sostituito dall’art. 14 dell’Accordo 

per il rinnovo del CCPL 2006-2009 del personale del comparto autonomie locali area non 
dirigenziale d.d. 22.09.2008; 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. 
nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.25.01.2017;  
 

Esaminato lo schema di contratto di lavoro allo scopo predisposto; 

Visto che la spesa sarà prevista a livello di budget 2018; 

Viste le norme contrattuali vigenti per il personale dipendente; 

Vista la L.R. n. 07/2005 ed il vigente Regolamento del personale con annessa dotazione 
organica del personale; 

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del 
personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato 
con D.P.Reg. 17.10.2006 nr. 12/L; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale”; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di prorogare la  Signora Mullameti Bora in qualità di Infermiera Professionale a tempo pieno 36 
ore settimanali dal 01.01.2018  fino al rientro della titolare e non oltre il 31.03.2018; 
 

2. di inquadrare la stessa nella categoria C livello evoluto 1^ pos. retributiva del N.O.P. 
attribuendogli il trattamento economico previsto dal vigente contratto; 
 

3. di stipulare il contratto di lavoro così come previsto dall’art.18 della L.R. 10/98; 
 

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura al conto 
"Stipendi personale parasanitario" del  budget 2018; 
 



5. di dichiarare, la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 
20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n.7; 
 

6. di dare atto che il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell'art.19 delle L.R. 21 settembre 2005 n.7; 
 

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 
della Legge 69/2009; 

 
8. di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non 

presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di 
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 
“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

 
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 165/2001, che avverso alla presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale: 

- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 cpc;  

- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 cpc. 
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